
pag. 1/4 
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 SETTEMBRE 2016 

63a SEDUTA 
 



pag. 2/4 
 

 

Verbale della seduta del Consiglio 63 
del 12.09.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno lunedì 12 

settembre 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
593) Approvazione verbale della seduta precedente.  
594) Movimento iscritti. 
595) Comunicazioni del Presidente. 
596) Aggiornamenti ed analisi offerte per la nuova sede. 
597) Trasparenza ed anticorruzione: aggiornamenti. 
598) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
599) 15a Mostra Internazionale di Architettura a Venezia: riconoscimento CFP agli 

iscritti partecipanti. 
600) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 19.00 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, 
Marcheluzzo, Oriella, Riva, Xausa, Zanconato. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Meneghini, Nardi, Pelloso. 
 
 

593) Approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  
Gli Ingg. Bettale, Oriella e Zanconato si astengono in quanto assenti nella seduta 
precedente. 
 
594) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni Sez. A: 
n. 3654 - Dott. Ing. Thiella Carlo – crediti n. 90 
n. 3655 - Dott. Ing. Dellai Andrea – crediti n. 90 
 
b) Nuove iscrizioni Sez. B: 
n. B113 - Dott. Ing. Iunior Costa Filippo 
 
 
595) Comunicazioni del Presidente. 
 
In merito alle prossime elezioni del CNI, l'ng. Lucente e il Consiglio ritengono 
opportuno individuare una posizione condivisa che permetta al Veneto e in 
particolare a Vicenza di vedere riconosciuto il proprio importante ruolo.  
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In vista della prossima Assemblea FOIV del 13/09/2016, il Consiglio ritiene che debba 
essere eventualmente rappresentato l’appoggio allo schieramento del Presidente CNI 
uscente Ing. Zambrano. 
 
596) Aggiornamenti ed analisi offerte per la nuova sede. 
 
Ing. Lucente riferisce della nuova offerta per la locazione delle unità immobiliari al 
3°piano presso il complesso Borgo Berga, secondo la disposizione individuato nei 
passati Consigli.  
Ing. Bettale interviene con riferimento alla proposta dell'immobile di Borgo Berga: 
ritiene che la zona sia congestionata e che ci siano problematiche relazionate alla 
limitata presenza di unità già occupate.  
L’Ing. Oriella ritenendo peraltro che il percorso per giungere alla scelta della nuova 
sede debba proseguire con determinazione, ricorda che si è deliberato nelle linee guida 
come la sede debba garantire il dovuto prestigio alla rappresentanza della categoria, 
oltre all’accessibilità, e su questi due aspetti congiunti chiede un approfondimento. 
Ing. Lucente riferisce dell’offerta pervenuta recentemente dalla società Duemilauno 
S.a.s. per un immobile in Vicenza, che viene valutato non interessante. 
Gli ingg. Lucente, Marcheluzzo e Riva riferiscono della visita all’immobile in Viale del 
Sole di proprietà Sig. Schiavo e di Contrà San Marco di proprietà della Fondazione 
Roi. Per l'immobile di Viale del Sole il consiglio ritiene di non approfondire l'analisi n 
quanto il sito  non risulta particolarmente prestigioso per la contemporanea presenza 
di attività commerciali varie. L'immobile di Contrà San Marco viene offerto in 
conduzione a circa 35.000,00 Euro/anno. 
Si discute comunque sulle due proposte oggi verosimilmente più adeguate e 
interessanti, ovvero quella presso Borgo Berga e quella presso l'edificio "Vetri" di Via 
Zampieri.  
Ing. Marcheluzzo riferisce anche della disponibilità di un immobile in Via Q. Sella a 
Vicenza, presentato durante la ricerca pubblica e non ancora visitato. 
Si stabilisce che alcuni Consiglieri visitino gli immobili di Via Q. Sella e di Contrà San 
Marco; il Consiglio stabilisce che se tali due immobili verranno ritenuti non 
interessanti, il Presidente potrà procedere a ri-contattare i rappresentanti per le 
proposte di Borgo Berga e di Via Zampieri. 
Allo scopo di definire ulteriori dettagli, il Consiglio programma il prossimo Consiglio 
per il giorno 19 Settembre 2016 alle ore 19,30. 
 
597) Trasparenza ed anticorruzione: aggiornamenti. 
 
L’Ing. Bettale aggiorna sulla anticorruzione e in particolare sul D. Lgs. 97/2016. 
Sintetizza le novità dando lettura ad un documento di sintesi messo a disposizione dei 
Consiglieri. 
 
598) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
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Ing. Lucente riferisce dell’organizzazione di un prossimo incontro formativo sul 
nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, programmato in coordinamento con 
FOIV e che avrà sede di svolgimento  in Vicenza il 17 novembre 2016.  
 
Nessuna altra proposta per nuovi corsi od eventi. 
 
599) 15a Mostra Internazionale di Architettura a Venezia: riconoscimento CFP agli 

iscritti partecipanti. 
 
Si richiama la Circolare 777 del CNI. Il Consiglio, visto il contenuto della Circolare, 
stabilisce di riconoscere i 2 CFP nelle modalità di cui all’art. 4 della Convenzione tra la 
CNI e la Fondazione Biennale. 
 
600) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente sottopone la bozza di convenzione tra Ordine e Collegio per la 
collaborazione per la fornitura di offerte formative. I Consiglieri si impegnano a 
valutarla e portare al Presidente le proprie osservazioni. 
 
La seduta viene tolta alle ore 22.20. 
 
 
           IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo   Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente   


